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Un annuncio confermato dalla
Nasa

Il 2015 l’anno più caldo!



La stagione estiva 2016
(giungo luglio e agosto) è
stata la 18° più calda da

1800 con + 0,95° C
e il 2016 l’anno più caldo













Una testimonianza di un’altra pianura padana

Sotto la neve pane…



In Adamello il rifugio alla Lobbia ha
perso il ghiacciaio d’appoggio



Cattiva notizia
“Le scienze”
gennaio 2013



La nostra riserva naturale:
i ghiacciai si stanno ritirando

www.disat.unimib.it/comiglacio/comitatoglaciologico.htm

http://www.disat.unimib.it/comiglacio/comitatoglaciologico.htm


Il ghiacciaio del
Monte Bianco, verso
Courmayeur, quasi

scomparso in poco più
di 100 anni



La coperta estiva sul ghiacciaio del Presena
“salva” 130.000 metri cubi di neve



Nonostante la “coperta” ecco come si è ridotto in 13
anni il ghiacciaio del Presena

23.08.2018   16:59



Il ghiacciaio di Oetzi
sta scomparendo



Fradusta, così muore un ghiacciaio
Era il secondo delle Dolomiti, ora è ridotto ai minimi
termini.
E i turisti salgono ad ammirarlo per l'ultima volta.

Agosto 2015



Perché sulle Alpi non c’è neve …



La diminuzione delle aree ghiacciate



Anche da noi ogni estate l’acqua diventa un problema



Nel Bresciano
rischio  siccità!



La “guerra” dell’acqua ad Idro



A Idro un ultimo dell’anno di lotta



Il fiume Chiese, che esce stressato dal lago d’Idro, ridotto
in estate ad un rigagnolo maleodorante anche dai prelievi
per l’irrigazione, da fonte di vita diventa causa di morte

“L'attuale precarietà ecologica del corso d'acqua ha innescato
un'ondata batteriologica senza precedenti in grado di provocare,
complici le particolari condizioni meteorologiche di fine agosto,
un'emergenza sanitaria senza precedenti”







Eventi meteorologici estremi
Il “tornado” dei primi di novembre 2018

Ma anche nel Bresciano:
la strage di abeti a Irma



Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
un comitato di migliaia di scienziati di tutto il mondo

incaricati dall’Onu di studiare il cambiamento climatico
Quinto Rapporto Stoccolma 26 settembre 2013



L’andamento delle temperature medie globali



Temperature medie globali per decennio



Estensione estiva dei
ghiacciai nel mare Artico

Cambiamento del livello
medio globale dei mari



Aumento dell’anidride carbonica



Conclusioni dell’Ipcc 2013
Più della metà di questi cambiamenti è frutto

delle attività umane. Questa affermazione ha
una probabilità di essere vera, sostiene l'Ipcc,
almeno al 95%. Nel 2007 veniva data per
probabile almeno al 90%. Insomma, ora ne
siamo pressoché certi.

Occorre abbattere drasticamente (fino all'80 per
cento) le emissioni antropiche di gas serra.
Dobbiamo in primo luogo immaginare -
dobbiamo creare - a breve un futuro energetico
senza (o quasi senza) combustibili fossili.





Durante l’incontro sono state diffuse anche due diverse stime riguardanti
l’innalzamento delle acque del Mediterraneo. Secondo quella più
prudente “entro la fine del secolo l’innalzamento del mare lungo le
coste italiane è stimato tra 0,94 e 1,035 metri”, mentre stando al
modello più “pessimista” si tratterebbe di un valore compreso “tra
1,31 metri e 1,45 metri”.

Il livello del mar
Mediterraneo si sta
innalzando velocemente a
causa del riscaldamento
globale. Entro il 2100
migliaia di chilometri
quadrati di aree costiere
italiane rischiano di essere
sommerse dal mare, in
assenza di interventi di
mitigazione e adattamento.



Perché la terra
si surriscalda



GAS A EFFETTO SERRA E CLIMA
Gas a effetto serra: il più importante tra quelli
incrementati dall’uomo è il biossido di carbonio (CO2),
seguito dal metano (CH4), dal protossido di azoto (N2O),
e da altri composti chimici via via più rari in atmosfera.
L’effetto serra è innanzitutto un fenomeno naturale e,
se non ci fosse, la temperatura media della Terra
sarebbe di circa -18 °C, anziché circa 14 °C.
Ma oggi l’uomo sta pericolosamente aumentando la
concentrazione dei gas serra nell’aria, alterando il
clima e gli ecosistemi.

LA CAUSA: TROPPE COMBUSTIONI



Per millenni e millenni le cose sono
andate pressappoco così…

: co-evoluzione



Circa due secoli fa iniziava nell’Occidente
sviluppato il  “grande esperimento”:

rottura dei cicli chiusi naturali,
fuoriuscita dalla co-evoluzione

rifiuti  tossici

nell’ambiente



L’intensità del “grande esperimento”
esplode con i “consumi di massa”

negli ultimi 50 anni



Michelangelo Pistoletto

Il simbolo del Terzo Paradiso, tracciato sulla terra, 51. Biennale di
Venezia, Isola di San Servolo, 2005 Foto: L. Ogryzko



Vantaggi del “grande esperimento”:
l’economia basata sui combustibili fossili

Enorme disponibilità
e continuità di
energia concentrata
in un punto

Produzione industriale
su larga scala di beni
di consumo durevole
e degli alimenti

Produzione di energia
elettrica in grandi
centrali termiche

Condizioni di vita
confortevoli grazie
ai nuovi “artifici”



I punti critici
del “grande esperimento”

• insostenibilità ambientale dell’economia dei
“combustibili fossili”: cambiamento del clima
• ingiustizie  tra i popoli del mondo
• i popoli “sviluppati” abituati a vivere al di sopra
delle proprie possibilità
• i conflitti per il controllo dell’energia
•i combustibili fossili sono quantità “finite”, quindi
destinati ad esaurirsi: e poi?



Fenomeni meteorologici estremi:
alluvioni - siccità





Tanti impegni e promesse, pochi fatti concreti
Il lungo e accidentato percorso della Comunità internazionale:
1992: 2a Conferenza dell’Onu sull’ambiente a Rio: risoluzione
sul clima
1997: Elaborazione del Protocollo di Kyoto (entro il 2012 -
5% delle emissioni al 1990)
2005: Entrata in vigore del Protocollo di Kyoto
2011: ulteriore conferenza internazionale sul Clima a Durban:
entro il 2015 definire un nuovo accordo globale, operativo dal
2020.
2012: 3a Conferenza dell’Onu sull’ambiente a Rio + 20 e nel
dicembre nuova conferenza sul Clima a Doha, con Kyoto2 non
vincolante e quindi inconcludente
Intanto le concentrazioni di CO2 in atmosfera sono continuamente
aumentate, da 356 ppm (parti per milione) della Prima Conferenza di
Rio del 1992  ai  390 ppm di oggi.



Una lunga sequenza di
Conferenze tra le
Parti,  24 Cop che
hanno concluso ben
poco

La Cop 21 , che si è tenuta a Parigi tra il 30
novembre e l’11 dicembre2015, ha definito un
nuovo accordo globale con l’obiettivo di limitare
l’aumento della temperatura a 1,5°C (già ora siamo
a + 1°C). Ma con quali vincoli?



L’ultima a Katowice, la patria del
carbone per produrre energia!

Chiude la Cop24. accordo al ribasso e poco impegno per salvare il
pianeta 16 dicembre 2018 | Redazione A Sud



Laudato Si’ di Papa Francesco
Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che

un vero approccio ecologico diventa sempre un
approccio sociale, che deve integrare la giustizia
nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il
grido della terra quanto il grido dei poveri. (p. 38)

Per questo è arrivata l’ora di accettare una certa
decrescita in alcune parti del mondo procurando
risorse perché si possa crescere in modo sano in
altre parti. (p. 148)



la percezione dei limiti naturali
dello sviluppo

• La disponibilità del “tesoretto” dei combustibili
fossili ci ha fatto perdere il “senso dei limiti”
naturali dello sviluppo.

• La “crescita” illimitata è diventata una sorta di mito



Come far percepire oggi i “limiti” dello sviluppo?
Il metodo dell’impronta ecologica da adottare in tutte le scuole

L’ impronta
ecologica è
lo spazio
necessario
per
soddisfare i
nostri
consumi e
“accogliere”
i nostri rifiuti



Mathis Wackernagel
Direttore del Global Footprint Network

• Dal 1 gennaio 2016 al 1 agosto 2018 l'umanità ha
consumato le risorse rinnovabili del nostro pianeta.

• Dal 2 agosto al 31 dicembre 2016 l'umanità
consuma il capitale naturale. Perciò avremmo
bisogno di 1,7 Pianeti

• La cosa più preoccupante é che questo giorno -
denominato overshoot day – cadeva
in dicembre negli anni ‘80,
in novembre negli anni ‘90
il 27 settembre nel 2011 ...

http://www.overshootday.org/

http://www.overshootday.org/


Negli ultimi anni, la crisi e, forse, un po’di senno
hanno rallentato la crescita dei consumi



Un solo Pianeta non ci basta più



Necessario invertire la tendenza”



Per ridurre le
combustioni,

dobbiamo ridurre i
consumi di energia
e di prodotti non
essenziali, spesso

superflui…
NON SPRECARE



Priorità della lotta agli sprechi, del
risparmio nei consumi, della parsimonia

• Liberarsi dal mito del Prodotto interno lordo e
adottare un prospettiva di “decrescita”.

Importanti ricerche e studi
dimostrano che il PIL da diversi
decenni si va scostando dal vero
benessere sociale e dalla felicità
personale

(Daly e Cobb, For Common Good, Usa
1989;

Lane, Loss of Happiness in Market
Democracies, Yale University 2000;
Bruni e Porta, Economics and
Happiness, Oxford University 2006)



Gli enormi (e scandalosi) sprechi di cibo

La quantità di gas
ad effetto serra
espressa come CO2
equivalente,
associata ai beni
alimentari sprecati
dai consumatori nel
nostro paese nel
2012, ammonta a
circa 14,3 milioni
di tonnellate di
CO2 mentre quelle
associate alle
perdite sulla filiera
alimentare, sono
pari a 10,2 milioni
di tonnellate di
CO2.



lotta agli sprechi, oggi

Risparmio
energetico
alcune soluzioni
costruttive



RisparmioRisparmio energeticoenergetico
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La prospettiva “rifiuti zero”
Le “3 R magiche”: Riduzione,

Raccolta differenziata e Riciclo

In Italia vi sono pratiche consolidate di assoluta eccellenza
per una corretta gestione dei rifiuti (2/3 del Veneto; Monza;
Novara; Asti…):

• Raccolta domiciliare.
• Tariffa puntuale volumetrica, penalizzante le gestioni non

virtuose, legata a % RD e Produzione pro capite.
• Obiettivo di 0,8 kg/ab/g di rifiuto totale prodotto e 0,2

kg/ab/g residuo da trattare.
• Centri di trattamento del residuo, con recupero di materia

da riciclare (granulato): rifiuto finale da smaltire vicino
allo zero.



Riduzione 1

www.detersivisfusi.it

http://www.detersivisfusi.it


Riduzione 2



Riduzione 3



Riduzione 4
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Riduzione 5



69

Riduzione 6



Riduzione 7
Progetto Buon Samaritano

Coop Estense: in beneficenza 30 TIR di merci
Modena - 02 Apr 2005 FONTE: Coop Estense
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Riuso 1
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Riuso 2
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Raccolta differenziata di qualità

219.233 abitanti di 22 comuni;     www.
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Riciclaggio

Anche “il sole 24 Ore” scopre “rifiuti zero”



A Brescia, un inceneritore da 800.000
tonnellate pressoché inutile

• Già oggi, con la raccolta differenziata, dobbiamo
smaltire circa 164.000 tonnellate di rifiuti urbani, ma
ne bruciamo 729.000 (dati 2017) e importiamo circa
500.000 tonnellate di rifiuti urbani e speciali



Accorciare la catena dal produttore al consumatore

Valorizzare i prodotti locali e di
stagione risparmiando energia e
territorio



Altre iniziative virtuose..



riscoprire tutte le enormi possibilità
che la natura ci può offrire

• fertilità dei suoli da
ripristinare

• mettere in valore l’enorme
quantità di energia solare
che arriva sul nostro
Pianeta



Porre un freno alla cementificazione,
ripristinare la fertilità dei suoli

• Cementificare significa ridurre la prima risorsa naturale su cui poggia la
nostra vita: la fotosintesi clorofilliana; significa bruciarsi il futuro (negli
ultimi 15 anni abbiamo consumato altri 3 milioni 663 mila ettari, cioè
una regione grande più del Lazio e dell’Abruzzo messi assieme, dal
1950 una regione più grande dell’intera Italia Settentrionale).

• La pianura Padana è carente di sostanza organica, ad un livello
mediamente inferiore al 2,5%, ritenuto potenzialmente critico per un
equilibrio biologico sano; un terreno “sterile” in cui le colture ricevono
alimento direttamente dai concimi chimici, ovvero petrolio e… CO2.

•Buttiamo in discarica o in inceneritori 8-9 milioni di tonnellate di
organico da rifiuti urbani all’anno, ne riutilizziamo solo circa ¼.



Un’agricoltura sostenibile:
“i fagioli, la carne dei poveri”

•Si consumano fino a 180 kcal industriali per una di carne di vitello.

• Un porzione di proteine di carne, sul piano dei consumi energetici, di
terra e di acqua, e delle emissioni di CO2, vale circa 10 volte una
porzione equivalente di legumi.

• Ridurre drasticamente il
consumo di carne, dannosa alla
salute (diabete, malattie cronico -
degenerative, tumori…) e
responsabile di emissioni di gas
serra, secondo alcune stime,
superiori a quelle dei trasporti.



Vestirsi con fibre naturali è possibile
•Oggi per metà ci vestiamo sintetico
(petrolio), per metà di fibre importate

•Negli anni Trenta: autosufficienza

canapa, il “cotone” italiano
rayon, ricavato dalla canna palustre
lanital, dalla caseina del latte
cisalfa, fibra mista, proteica-vegetale
e altre fibre naturali (lino, ginestra,

ramié, gelsolino…)



Fonti rinnovabili: l’oro blu
• dal 1932 al 1941, in 10 anni, quasi
raddoppiata la produzione di energia
idroelettrica (da 10 mila GWh a 19
mila)
• i progetti del tempo ritenevano di
poter raggiungere i 45 mila GWh
• oggi siamo “solo” a circa 36 mila
GWh, praticamente l’unica energia
rinnovabile, in buona parte ereditata
dagli anni Trenta



Energia elettrica con il vento
•Nel 1942 si stimavano  le potenzialità dell’energia eolica in
30.000 GWh di energia elettrica ricavabili solo dalla catena
degli Appennini, “col vantaggio di una distribuzione
stagionale pressoché complementare a quelle delle forse
idrauliche di origine alpina”

•Dopodiché per decenni, non se ne fece nulla

•Capacità installata al 2003
Unione Europea:  28.500 MW
Germania:             14.600 MW
Italia:                          900 MW



Veicoli elettrici

Linee filoviarie:
Mestre-Mirano di Km 11,235; Mestre - Treviso di  Km 18,870; Venezia - Mestre -
Carpenedo di Km 14,461; Milano - Lodi di Km 32; Anzio - Ostia di Km 44 e Nettuno -
Littoria (oggi Latina) di Km 23.
• Poi pressoché tutte smantellate, come la rete di tram



La bicicletta

• Progettare la città a misura
di bicicletta:

• “Il  traffico ciclistico deve poter
permeare i sobborghi mediante
alcune direttrici dalle quali si
diramino tronchi secondari diretti
alle singole abitazioni”

• “Il tracciato delle strade ciclistiche
conviene sia affatto indipendente
da quello delle strade destinate al
traffico ordinario”



Il solare termico
1939



Centrali oceaniche

L’italiano Mario Dornig, 1940,
riteneva che con l’installazione nei
mari tropicali del Pianeta di un
numero massimo di  25.000 centrali
tipo (a vapore di ammoniaca)  si
sarebbero ottenuti circa 20 milioni
di GWh all’anno.

••2000.2000. ProgettoProgetto OTECOTEC ((OceanOcean
Thermal Energy Conversion)Thermal Energy Conversion)
giappionesegiappionese:: eenergianergia dada centralicentrali
oceanicheoceaniche ((gradientegradiente termicotermico), con), con
ammoniacaammoniaca comecome fluidofluido intermediointermedio

www.nrel.gov/otec/what.html

http://www.nrel.gov/otec/what.html


Centrali solari termodinamiche
ad alta temperatura
• Alessandro Amerio, 1938:
un sistema di  specchi a segmenti di
cilindro parabolico, con  un tubo
annerito corrente lungo il fuoco della
parabola, in cui l’acqua avrebbe
superato i 100° alimentando una turbina
con generatore di energia elettrica.

• Oggi, l’idea è stata ripresa e
perfezionata da Rubbia (progetto
Archimede) e dal progetto Desertec



Un segno di speranza
eccezionale aumento delle energie

rinnovabili in Italia!



Conclusioni
• La marea di petrolio a basso costo procurata all’Italia
dall’Eni di Mattei ci ha consentito il “miracolo
economico”, ma ha cancellato un patrimonio culturale, di
stili di vita, scientifico e tecnologico, che faceva i conti con i
limiti naturali dell’economia e con le risorse rinnovabili.

• Gli italiani, gli scienziati, i tecnici, si sono impigriti per
decenni nell’illusione che l’energia in grandi quantità e a
portata di mano potesse durare all’infinito

• Ora bisogna riprendere quel percorso interrotto per
ricostruire una civiltà umana basata solo sulla fotosintesi
clorofilliana (quella che resta) e sull’energia solare


